
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 157 DEL 20 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: SOFTWARES ADEGUAMENTO AL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il 25/05/2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo, al quale è necessario 

conformare l’organizzazione interna di Astral S.p.a., tenendo presente le molte novità rispetto 

al Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003); 

-  l’Azienda deve ottemperare a quanto previsto dal suddetto Regolamento che, all’art. 32 

“Sicurezza del trattamento”, dispone quanto segue: 

“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, 

del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c)la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 

caso di incidente fisico o tecnico; 

d)una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche 

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

2.   Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi 

presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati …”. 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- sono stati individuati taluni softwares in grado di innalzare il livello di sicurezza informatica per 

proteggere i dati personali trattati, attraverso: 

o la prevenzione del rischio di violazione o perdita al quale sono sottoposti i dati trattati 

da Astral S.p.a.; 

o la diminuzione del tempo di reazione in caso di violazione o perdita dei dati trattati; 

- nello specifico, di seguito, questi i softwares individuati e la loro funzione dettagliata: 

MacMon: monitora gli accessi fisici alla rete aziendale (Personal Computer) e ne limita 

l’utilizzo ai soli dispositivi autorizzati. Impedisce, dunque, eventuali accessi fisici non 

autorizzati ai dati personali trattati da Astral S.p.a.; 

AlienVault USM: monitora gli eventi su tutti i collegamenti alla rete aziendale, sia quelli 

autorizzati che quelli non autorizzati. Permette dunque di individuare comportamenti 

illeciti effettuati sia da qualsiasi dispositivo (autorizzato o non autorizzato); 

Observeit: Effettua l’analisi comportamentale a tutela di azioni fraudolente. Si è pensato 

di utilizzarlo per il monitoraggio di fornitori esterni e consulenti che si collegano alla 

rete aziendale di Astral S.p.A.; 

- all’esito di una ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio Acquisti, i softwares sopra indicati sono 

stati individuati reperibili tutti da un unico operatore economico: la società Comedata SrL ed 

acquisibili sul MEPA per un periodo di 12 mesi; 

- per tale affidamento si è scelto procedere ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii. in affidamento diretto; 

- tale scelta è anche motivata dalla necessità di testare l’efficacia dei softwares in un ambito di 

applicazione del tutto nuovo per l’azienda e così poter successivamente procedere ad un bando 

di gara con affidamento almeno triennale; 

- il costo presunto per i softwares sopra elencati è di € 37.970,00 (euro 

trentasettemilanovecentosettanta/00) oltre IVA, per una durata di 12 mesi 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 33/18 

dell’Area Amministrazione, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 

69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella qualità di Direttrice 

dell’Area Amministrativa, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 



 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2 

lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto 

di Servizio; 

- che il contenuto della presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


